DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 132 DEL 21/06/2018)

OGGETTO:

VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020ANNUALITÀ 2018, AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 4 DEL D.LGS.
267/2000

L’anno 2018 il giorno 21 del mese di giugno nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 08:30 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MELI RICCARDO

Assessore

Presente

PINNA FEDERICA

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Presente

ZEDDA STEFANIA

Assessore

Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore al Bilancio e Programmazione.
Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 20182020 e il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto in termini di
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011,
approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 13/03/2018,
esecutiva ai sensi di legge.
Richiamato l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 1 e il
comma 4, che testualmente recitano:
“1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso
dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle
entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi
considerati nel documento.”
“4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate
dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica,
a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni
seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non
sia scaduto il predetto termine.”
Vista la richiesta del servizio sviluppo e pianificazione strategica, relativa alla
iscrizione nel bilancio di previsione 2018/2020-annualità 2018 dei finanziamenti
FSE 2014-2020 relativi alla misura Green & Blue economy- Linee 3C, inerenti la
formazione professionale:
• Progetto Imprese verdi in città per un importo di €. 60.000,00;
• Progetto Promuovere la città digitale per un importo di €. 29.633,22.
Verificata l’urgenza di adottare la variazione al bilancio di previsione
2018/2020, annualità 2018, al fine di garantire la pubblicazione del bando per
l’attivazione dei percorsi formativi nei tempi previsti dalle linee guida del
progetto.
Vista inoltre la richiesta del Settore Sviluppo del Territorio relativa all'iscrizione
del contributo regionale per la predisposizione dei piani regolatori portuali, pari
a €. 55.000,00.
Verificata l'urgenza di procedere all'iscrizione del contributo regionale per
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consentire l'affidamento
regolatore.

dell'incarico

per

la

predisposizione

del

piano

Dato atto che la variazione adottata con il presente atto si riassume come
segue:
Annualità 2018

PARTE ENTRATA
Variazioni positive Variazioni
negative

Totale variazione

Titolo 2° Trasferimenti
correnti
da
Unione
Europea

89.633,22

0,00

89.633,22

Titolo 4° Contributi agli
investimenti

55.000,00

0,00

55.000,00

144.633,22

0,00

144.633,22

Totale Entrata

La maggiore entrata del titolo 2° è relativa ai finanziamenti dell'Unione Europea
FSE 2014-2020 per i progetti compresi nella misura Green & Blue economy
inerenti la formazione professionale e iscritti nella parte corrente del bilancio di
previsione.
La maggiore entrata del titolo 4° è relativa all'iscrizione del contributo Regione
Sardegna per il piano regolatore portuale, iscritta nella parte in conto capitale
del bilancio.
ANNUALITA' 2018

PARTE SPESA
Variazioni positive Variazioni
negative

Totale variazione

Titolo 1° Missione 15
Progr. 2 – Politiche per il
lavoro

89.633,22

0,00

89.633,22

Titolo 2° Missione 7 Progr.
1 - Turismo

55.000,00

0,00

55.000,00

144.633,22

0,00

144.633,22

Totale Spesa

La maggiore spesa del titolo 1° è relativa alla destinazione nella Missione 15programma 2 dei finanziamenti dell'unione europea a valere sul FSE 20142020.
La maggiore spesa del titolo 2° è relativa alla destinazione nella Missione 7programma 1 del contributo Regionale per l'attuazione del piano regolatore
portuale.
Verificato che vi siano le motivazioni per cui il presente atto venga adottato in
via d’urgenza dall’organo esecutivo ai sensi degli artt. 42, c. 4 e 175, c. 4 del
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D.L.vo n. 267/2000, salvo ratifica da parte del Consiglio Comunale entro i
termini di legge.
Ritenuto pertanto di fare ricorso all’art. 42, comma 4 del D. Lgs. 267/2000,
considerata l’urgenza di procedere all’immediato utilizzo delle somme.
Dato atto che la presente variazione non altera gli equilibri di bilancio
normativamente previsti, compreso l’equilibrio di cassa.
Visti i prospetti delle variazioni di entrata e di spesa di competenza e di cassa,
costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1 e 2).
Visto il prospetto relativo al mantenimento degli equilibri finanziari (Allegato
3).
Dato atto che è stato predisposto il prospetto previsto dal D.Lgs. 118/2011 e
succ. modificazioni, Allegato 8/1, contenente i dati di interesse del Tesoriere,
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 4).
Visto lo Statuto Comunale.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse, Servizi Culturali
e Servizi alla Persona Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, allegati alla proposta di deliberazione.
Dato atto che si procederà ad acquisire il parere del Collegio dei Revisori
dell’Ente per la successiva ratifica da presentare da parte del Consiglio
Comunale.
Con votazione unanime palese

Delibera
1. Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità
2018, per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni di
competenza e di cassa, così come descritte nei prospetti che si allegano
al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegati 1 e 2).
2. Di dare atto che a seguito dell’approvazione del presente atto il carico
complessivo del bilancio 2018 risulta determinato in complessivi €.
112.066.029,02, mentre restano invariate le annualità 2019-2020.
3. Di dare atto che con l’approvazione del presente atto vengono rispettati
gli equilibri di bilancio (Allegato 3), nonché i vincoli di finanza pubblica.
4. Di sottoporre il presente atto a ratifica consiliare entro il termine previsto
dall’art. 42, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.
5. Di trasmettere il prospetto (Allegato 4) al tesoriere comunale per i
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provvedimenti di propria competenza.
Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in tempo utile alla
realizzazione del fine che si intende perseguire, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267.5)

MARIA RIMEDIA CHERGIA/PORCU MARIA RITA
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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